PROGETTO SERVIZIO CIVILE “ATTIVA-MENTE ANNO 2014/15

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE
IL CENTRO SOLIDARIETÀ CATANZAR MARINA (C.S.C.M.)

Il Centro Solidarietà Catanzaro Marina (C.S.C.M.) seleziona N°4 volontari da impiegare nel
progetto di servizio civile denominato “ATTIVA-MENTE”, inserito nel bando dell'UNSC 2014/2015
(Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) e delle Regioni e Province autonome.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei
seguenti requisiti:
cittadini dell’Unione europea;
familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
titolari di permesso di soggiorno per asilo;
titolari di permesso per protezione sussidiaria;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di
criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
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Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del
2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi;
c) abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile nazionale
Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei
Bandi di servizio civile
In aggiunta ai requisiti minimi previsti dalla normativa sul servizio civile il presente progetto
prevede dei criteri preferenziali, considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto:
-

Diploma dell’ Istituto Professionale per i Servizi Sociali;

-

Diploma di Laurea attinente in Scienze del servizio sociale o equipollente;

-

Patente categoria B nonché la disponibilità ad utilizzare gli automezzi dell’Ente;

-

Esperienza settore educativo-assistenziale;

-

Conoscenze informatiche di base;

DURATA DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO: la durata del servizio è pari a dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile netto di 433,80 euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, di partecipazione, firmata dal richiedente deve pervenire entro e non oltre le ore
14.00 del 23 APRILE 2015 ( non fa fede il timbro postale di spedizione).
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
pdf all’indirizzo: cscm@pec.it
2) a mano c/o il CENTRO DI SOLIDARIETA’ CATANZARO MARINA (C.S.C.M), Via Sant’Elena n. 42,
88100 - CATANZARO (CZ) nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
giovedì 23 aprile 2015 dalle ore 8.30 alle ore 14.00
3) con “raccomandata A/R”, da recapitare in busta chiusa CENTRO DI SOLIDARIETA’ CATANZARO
MARINA (C.S.C.M), Via Sant’Elena n. 42, 88100 - CATANZARO (CZ);
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Le domande pervenute oltre il termine innanzi indicato non saranno prese in considerazione. La
tempestività delle domande è accertata dai suddetti Uffici mediante apposizione sulle stesse della
data e dell’ora di acquisizione.

La domanda deve essere:
1.

Redatta in carta semplice in ogni sua parte, secondo il modello di cui in “Allegato 2” al bando,
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso (al fine di
consentire eventuali comunicazioni e la convocazione per la selezione, indicare un recapito
telefonico e un indirizzo di posta elettronica attivo)

2. Corredata della scheda di cui in ”Allegato 3” al bando generale dell’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile.
3. Firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa,
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale (carta d’identità,
patente rilasciata dal Prefetto o passaporto), per la quale non è richiesta autenticazione;
4. Allegare la seguente documentazione:
Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia del titolo di studio;
Fotocopia di tutti i titoli (corsi, seminari ed esperienze) posseduti che si ritengono utili aifini
della selezione relativo al progetto;
Curriculum vitae;
Per il calcolo del punteggio dei titoli e attestati saranno presi in riferimento solo quelli
certificati con documentazione idonea.
Sul plico devono essere apposti i dati del mittente, il nome del progetto prescelto e la dicitura:
“Domanda di partecipazione alla selezione di volontari in servizio civile.
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario
nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle
graduatorie. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando di servizio civile.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
inseriti nei bandi. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è
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causa di esclusione dalla selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del
documento di identità; è invece sanabile l’allegazione di una fotocopia di un documento scaduto.

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’ ASSOCIAZIONE
Centro Solidarietà Catanzaro Marina (C.S.C.M.) www.cscm.it o sul sito dell’Ufficio nazionale del
servizio

civile

www.gioventuserviziocivile.gov.it

_sezione

modulistica,

oppure

sul

sito

www.regione.calabria.it/formazionelavoro
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’ente ai numeri 328/1913963 e
329/6117930 oppure agli indirizzi mail info@cscm.it e cscm@pec.it .
IL CALENDARIO DELLE SELEZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA PERVERRANNO ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE POSTA ELETTRONICA E ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO www.cscm.it .
I CANDIDATI per partecipare alle procedure selettive DOVRANNO PRESENTARSI CON UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO.
16 Marzo 2015

IL PRESIDENTE
Olga Anania
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